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Circolare n. 106 Calolziocorte, 28 gennaio 2021

Agli studenti
Alle famiglie
Al D.S.G.A.
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alle classi 2^-3^-4^-5^
Tutti gli studenti frequentanti le attuali classi 1^, 2^, 3^ e 4^ devono effettuare l’iscrizione, alle classi successive
entro il 20 febbraio 2021, compilando l’apposito form ‘Iscrizione anno successivo’, reperibile sul sito dell’IIS
Lorenzo Rota.
A tutte le famiglie degli alunni viene richiesto un contributo volontario di € 100 (ridotto a € 50,00 per ogni
ulteriore figlio iscritto) da versare tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario con il seguente IBAN:
IT09I0569652710000040000X29 entro e non oltre il 28 febbraio 2021. Dopo tale data il versamento dovrà essere
effettuato sul portale di pago in rete previa registrazione. PagoPA.
L’Istituto L. Rota usa queste risorse per le seguenti finalità:
- Stipula di polizza assicurativa in favore degli studenti
- Fornitura del libretto delle giustificazioni
- Realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa - Funzionamento delle
linee digitali
- Produzione di fotocopie a uso didattico
- Manutenzione e aggiornamento dei laboratori multimediali, dei tablet e delle LIM
- Acquisto di materiale di consumo per le attività laboratoriali e didattiche in genere - Attività extracurriculari
mirate al recupero compensativo degli studenti. Si sottolinea l’importanza e, soprattutto, il valore del sostegno volontario delle famiglie, in mancanza del quale
sarebbe impossibile, non solo rinnovare e potenziare i laboratori multimediali e la dotazione tecnologica delle
aule, ma addirittura garantire la loro efficienza, oltre che attivare tutte le attività di recupero, sostegno e
potenziamento sinora messe in atto.
A titolo meramente esemplificativo si elencano taluni interventi compiuti nei trascorsi anni scolastici che, in
mancanza del contributo delle famiglie, sarebbero rimasti inattuati:
- Acquisto SMART TV;
- Sostituzione o riparazione dei proiettori nelle aule;
- Acquisto di dizionari e manuali per la biblioteca.
- Dispositivi digitali (PC,Tablet…)
- Fotocopiatore a uso didattico;
- Potenziamento Linea ADSL
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Al fine di rendere trasparente l’informazione che si rende con la presente nota, si precisa che il contributo fissato
dal Consiglio di Istituto nella misura di € 100,00 (o di 50,00 euro per ciascun figlio successivo al primo), per la
parte di € 25,00 costituisce il rimborso delle cosiddette “spese vive” che questa istituzione scolastica sostiene
per la stipula della polizza assicurativa contro i rischi a carico degli studenti e per l’approvvigionamento dei libretti
delle giustificazioni che vengono distribuiti all’inizio dell’anno e di un eventuali duplicati; pertanto, la suddetta
quota ha carattere obbligatorio.
L’eventuale assenza di copertura assicurativa in favore dello studente costituisce, nostro malgrado, impedimento allo
svolgimento delle attività extrascolastiche, agli stages aziendali, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione.
Fatte queste premesse, fermo restando che è auspicabile che le famiglie prestino volontariamente il proprio
sostegno al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto e degli ambienti di apprendimento a beneficio dei
propri figli nella misura deliberata dal Consiglio di Istituto, si precisa che il versamento della quota minima di €
25,00 ha carattere obbligatorio, in quanto riferita a spese sostenute della scuola per causali specifiche.
Si segnala che i contributi volontari versati alla scuola all’atto dell’iscrizione sono detraibili dalla dichiarazione dei
redditi.
Con l’occasione si precisa che le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p.
n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso
gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara –
Tasse scolastiche – IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse scolastiche tramite il modello F 24 utilizzando i codici
tributo istituti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019:
le tasse scolastiche dovute per legge previste per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore (art. 200,
comma 1, D.lgs n. 297/1994) sono:
∙ TSC1 per Tasse scolastiche – iscrizione € 6,04
∙ TSC2 per Tasse scolastiche (iscrizione alla classe quarta) – frequenza € 21,17 (la quota è composta da: €

15,13 tassa di frequenza + € 6,04 tassa d’iscrizione);

∙ TSC2 per Tasse scolastiche (iscrizione alla classe quinta) – frequenza € 15,13 ∙ TSC3 per Tasse

scolastiche – esame € 12,09
∙ TSC4 per Tasse scolastiche – diploma € 15,13

Per maggiori informazioni sugli importi dovuti e sui casi di esonero consultare la sezione dedicata sul sito del
Ministero dell’Istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio CANFORA
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